COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
09070 Riola Sardo - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783410219
http://www.comune.riolasardo.or.it

ORIGINALE

Determinazione n. 96 del 02.04.2020 (N. settoriale 14)

Oggetto: EMERGENZA
SANITARIA
LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS
COVID-19.
MISURE
URGENTI
DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. ACQUISTO
BLOCCHI NUMERATI PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI
ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658
DEL 29/03/2020.

Settore: FINANZIARIO
L’anno duemilaventi il giorno due del mese aprile, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
CORRIAS LUCIA, l’ordinamento degli uffici e servizi;
Visto il decreto del Sindaco n. 06 del 26 febbraio 2020 di nomina del responsabile dell’area intestata;
Visti gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il regolamento comunale per
l’ordinamento degli uffici e servizi;
Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 7 maggio 2019 è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2019/2021;

-

con i Decreti Ministeriali del 13 dicembre 2019 e del 28 febbraio 2020, il Ministero dell’Interno ha
differito il termine per l'approvazione del bilancio 2020-2022, rispettivamente al 31 marzo 2020 e
al 30 aprile 2020, stabilendo contestualmente la proroga dell'esercizio provvisorio.

-

Mentre con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, in considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, è stato ulteriormente
differito al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione.

Visto l’art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 200 n.267 recante “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”
1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la
gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria .Nel corso dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti
entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli
stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

adotta il presente provvedimento.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su
tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio
da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e fatte
salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato modificato con
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;
Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato
la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente
aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima
necessità;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, in
relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19
e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la
distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da
impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi
commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo verrà individuato, ai sensi di quanto
disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune;
Ritenuto, quindi, dover dotare l’Amministrazione comunale, con urgenza, della disponibilità di un congruo
numero di “ticket”, per trasmettere l’immediata liquidità concessa dalla Amministrazione centrale e consentire
ai nuclei familiari, fruitori degli interventi del sostegno alimentare, di poter materialmente entrare in possesso
della liquidità alimentare di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile;

Sentita la Tipografia “Oristanese” di Sammartano Edoardo e C. S.n.c. C.F./P.Iva 0054481095 5 che si
dichiara disposta a stampare in poche ore il materiale necessario per consentire l’immediata distribuzione
dei buoni alimentari;
Dato Atto che la somma da impegnare al netto dell’Iva è inferiore ai €5.000,00, ai sensi dell’art. 1, c.450
della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della L. n. 145 del 2018, si può procedere
all’acquisto senza ricorso al Mercato elettronica MePa;
che, il preventivo presentato, per la stampa di un congruo numero di moduli “buoni
alimentari” è pari a € 530,00 + Iva, sono rispettati quindi :
-i parametri qualità-prezzo del servizio offerto;
-i principi di LIBERA CONCORRENZA, NON DISCRIMINAZIONE, TRASPARENZA – rotazione
dell’affidamento;
RITENUTO di procedere con l’acquisto mediante trattativa diretta, essendo stato presentato pertinente
preventivo di spesa, che si allega, mediante affidamento alla ditta Tipografia “Oristanese” di Sammartano
Edoardo e C. S.n.c. C.F./P.Iva 0054481095 5; per un importo complessivo pari a € 646,60(€ 530+116,6IVA);
DATO ATTO non trattasi di investimento pubblico ai fini CUP e che ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari il codice CIG è n. Z2F2C9FCDE;
VISTI:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
il Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 ed in particolare l’Art. 26 – comma 6 (Obblighi connessi ai
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione);
la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
la Legge 23.12.1999, n. 488 ed i n particolare l’Art. 26 (acquisto di beni e servizi – Finanziaria 2000)
il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’Art. 328 - in caso di utilizzo del
Mercato elettronico (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici);
la Legge Regionale n. 5 del 07.08.2007 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi);
gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. sull’Ordinamento degli EE. LL. (Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267);
gli articoli 2, comma 3, e 17 del d.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
l’articolo 37 del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e l’Art 1 – comma 32 – della Legge 06.11.2012, n.
190;
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il Regolamento di Contabilità;
il Bilancio comunale;

DETERMINA

PER I MOTIVI ESPRESSI NELLA SUPERIORE PREMESSA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI:
Di procedere nell’acquisto dei servizi di cui in narrativa mediante trattativa diretta , a favore della ipografia
“Oristanese” di Sammartano Edoardo e C. S.n.c. C.F./P.Iva 0054481095 5, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dall’art. 25 D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
Di aggiudicare la fornitura dei seguenti servizi alla ditta Tipografia “Oristanese” di Sammartano Edoardo e
C. S.n.c. C.F./P.Iva 0054481095 5 per un importo complessivo pari a € 646,60 (€ 530+116,60 IVA):
•

set Tiket rappresentanti “buoni alimentari”, come da preventivo presentato al protocollo del Comune
di Riola Sardo;

Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 del principio contabile
applicato – allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

10110312

Descrizione Stampe Set

ticket buoni spese –

Emergenza Covid -19
macroaggregato

03

Codice SIOPE
Creditore

Miss./Progr. 01
CIG

Tipografia “Oristanese”

04

1

Z2F2C9FCDE CUP
di Sammartano Edoardo e C. S.n.c.

C.F./P.Iva 0054481095 5

Causale

Set stampe ticket buoni alimentare, come da preventivo allegato

Importo

€ 646,60 (€ 530+116,60)

Scadenza

31.12.2020

DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le disposizioni in materia di pareggio del bilancio, quale introdotte dall’art. 1,
commi 709 e seguenti, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

DI DICHIARARE l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto responsabile di servizio
nell’adozione della presente determinazione.

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Determinazione Servizio FINANZIARIO n. 14 del Data

02.04.2020

ATTESTAZIONE ai sensi dell’art. 183, comma 7, t.u.e.l.

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n ° 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Impegno
contabile: n

Data

Importo della
spesa

Capitolo di bilancio

Destinatario

235

02.04.2020

646,60

101 10 312

Tipografia “Oristanese” di
Sammartano Edoardo e C.
S.n.c.

Esercizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Lucia Corrias
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005
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Si certifica che questa determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e54, Legge
244/2007, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno15 05 2020 e rimarrà pubblicata per i
giorni stabiliti dalla legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lucia corrias
Data,__________________

CORRIAS
LUCIA
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